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AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E SCOLASTICA 

 Conosce la propria data di nascita 

 Conosce il proprio indirizzo 

 Conosce il proprio numero telefonico 

 Sa vestirsi 

 Sa spogliarsi 

 Provvede spontaneamente all’igiene personale 

 Sa orientarsi nell’ambiente scolastico 

 Conosce le persone che lavorano nella scuola e le loro mansioni  

 Sa usare il telefono 

 Sa leggere l’ora da un orologio analogico/digitale 

 Sa usare monete 

 Sa usare banconote 

 Conosce la funzione dei vari negozi 

 Conosce i segnali convenzionali 

Svolge le attività proposte: 

 in modo autonomo 

 richiedendo la vicinanza fisica del docente 

 richiedendo l’intervento del docente 

 Usa ilcomputer 

 Altro …………………………………………………………………………………………… 

 

COMPETENZE DI BASE 

LEGGERE 

 Non sa leggere 

 Legge il proprio nome e cognome e discrimina per riconoscimento le parole 

 Legge e comprende frasi semplici composte da soggetto, verbo e predicato 

 Legge e comprende brani semplici dai contenuti familiari 

 Legge e comprende brani semplici di diversa tipologia 

 Legge e comprende brani più complessi 

 Altro…………………………………………………………………………...... 

 



SCRIVERE 

 Non sa scrivere 

 Scrive autonomamente il proprio nome e cognome e parole di uso comune 

 Scrive sotto dettatura semplici frasi e compone brani in situazione guidata 

 Scrive autonomamente brani semplici con sufficiente correttezza 

 Altro…………………………………………………………………………...... 

COMPRENSIONE ORALE 

 Assente 

 Comprende alcuni elementi del messaggio 

 Comprende gli elementi essenziali del messaggio 

 Comprende i contenuti generali e specifici del messaggio 

 Altro………………………………………………………………………… 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 Assente 

 Legge ed interpreta il significato di brevi frasi dal contenuto semplice e 

collegato ad esperienze di vita quotidiana 

 Legge ed interpreta brani dal contenuto semplice 

 Legge ed interpreta semplici brani anche di contenuto specifico in situazione 

guidata 

 Altro ……………………………………………………………………………. 

 

CAPACITA’ DI ESPRESSIONE VERBALE 

 Assente 

 Articola in maniera comprensibile parole-frase per comunicare richieste ed 

esigenze 

 Dialoga su semplici contenuti di vita quotidiana con frasi semplici e 

sufficientemente articolate 

 Dispone nel proprio vocabolario di terminologie specifiche e sa utilizzarle 

coerentemente 

 Esprime il proprio pensiero, in forma semplice su argomenti diversi 

 Altro…………………………………………………………………………… 

 

 



ASPETTI PSICOATTITUDINALI (attenzione, concentrazione) 

 Assente 

 Dimostra un grado debole di attenzione e concentrazione 

 Opera, centrando l’attenzione sul compito per tempi limitati, necessitando di supervisione 

 Dimostra un sufficiente livello di attenzione e concentrazione 

 Altro……………………………………………………………………………… 

 

OPERAZIONI LOGICHE CAUSA/EFFETTI (consapevolezza degli effetti della 

propria azione) 

 Assente 

 Riconosce occasionalmente che un determinato evento è collegato ad un altro da 

cui deriva 

 Riconosce la necessità di agire tenendo presente gli effetti delle azioni ed ha 

bisogno di aiuto per individuarli 

 Mette in atto, in situazione guidata, azioni che dimostrano le capacità di 

prevedere il risultato di un’operazione 

 Altro……………………………………………………………………………… 

 

CAPACITÁ DI COMPRENSIONE DELLA CONSEGNA DATA 
 

 Assente 
 

 Comprende parzialmente la consegna, ha necessità di sentir ripetere le varie fasi 

e di vederle esemplificate concretamente 

 

 Comprende per intero la consegna necessitando di supporto per figurarsi 

mentalmente le operazioni 
 

 Comprende la consegna ed è autonomo purché riguardi lavori o situazioni 

abbastanza conosciute 
 

 Recepisce tutti gli elementi di una richiesta, la sa ripetere e chiede 

eventualmente delucidazioni o conferme su quanto recepito 
 

 Altro………………………………………………………………………………. 

 

CAPACITÁ DI ORIENTARSI NELL’AMBIENTE 

 Assente 

 Riconosce la propria aula e sa orientarsi all’interno dell’edificio scolastico 

 Sa muoversi ed operare in modo funzionale negli spazi dei laboratori 

 

 

 



CAPACITA’ DI ENTRARE IN RAPPORTO CON IL GRUPPO 

 Assente 

 Necessita di una figura intermediaria per entrare in relazione con i componenti 

del gruppo 

 Sa stare nel gruppo e relazionare, necessitando di un riferimento adulto 

 Sa relazionarsi adeguatamente nel gruppo 

 Altro……………………………………………………………………………… 

 

CAPACITA’ DI ENTRARE IN RAPPORTO CON L’ADULTO 

 Assente 

 Non riconosce la funzione dell’adulto 

 Conosce generalmente ruolo e posizione 

 Sostiene un rapporto adeguato 

 Altro………………………………………………………………………… 

 

 

RISPETTO DELLE REGOLE 

 Assente 

 Conosce le regole più elementari ma ha bisogno di guida per rispettarle 

 Rispetta le regole senza bisogno di guida 

 Altro…………………………………………………………………………………. 
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